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         Bari, 8 febbraio 2023 

 

 

PREG.MA X COMMISSIONE SANITÀ    

SENATO DELLA REPUBBLICA 

 
Oggetto: Invito a porre osservazioni alla Legge Delega DDL 506  

Anziani e Anziani non autosufficienti 

 

 

Preg.mi, 

con nostro privilegio e esprimendo piena soddisfazione per l’iniziativa inerente il DDL 

in oggetto, ringraziamo per il coinvolgimento inviando alcune proposte inerenti 

l’ottimizzazione dei servizi in obbligo delle strutture socio sanitarie residenziali, 

semiresidenziali e domiciliari confermando piena disponibilità per ogni 

collaborazione. 

 

1. Riduzione dei parametri inerenti i requisiti organizzativi delle strutture qualora 

nelle stesse vengano adottate tecnologie capaci di contenere l’orario di lavoro di 

un settore esaltando al tempo stesso la qualità del servizio (es. sistemi di 

preparazione delle terapie – sistemi di monitoraggio anticaduta, ecc.). 

 

2. Assunzione della spesa protesica, delle analisi cliniche, degli esami strumentali 

e delle visite specialistiche necessarie agli anziani ospiti di una Rsa a carico della 

stessa in base a una soglia Isee stabilita e aumento della tariffa di assistenza 

equiparata a una media nazionale previa valutazione del fabbisogno finanziario 

su un campione di strutture di media dimensione.  

 

3. Istituzionalizzazione della formazione complementare per l’OSS con 

assegnazione della terza “S” e possibilità per lo stesso di essere a supporto, 

giammai in sostituzione, del servizio infermieristico esclusivamente per 

interventi non complessi. 
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4. Aumento dei fabbisogni per l’assistenza in strutture residenziali, 

semiresidenziali e domiciliari in base alla popolazione residente con 

aggiornamento triennale. 

 

5. Criteri di autorizzazione e accreditamento univoci in tutta Italia per le strutture 

residenziali, semiresidenziali e domiciliari. 

 

6. Inserimento nei requisirti organizzativi delle strutture residenziali e 

semiresidenziali dell’Animatore Sociale a supporto del Servizio Socio 

Educativo. 

 

7. Sistemi di video sorveglianza obbligatori in tutte le strutture semiresidenziali e 

residenziali. 

 

8. Pianificazione di spazi di isolamento in tutte le strutture residenziali da dedicare 

in caso di pandemia o altra emergenza sanitaria attraverso schemi universali in 

tutta Italia. 

 

9. Impegno di prevedere un fondo a copertura di eventuali situazioni di emergenza 

nazionale o territoriale in caso di necessità di riduzione della ricettività. 

 

10. Abolizione del numero chiuso per l’accesso alla Facoltà di Medicina per 

Infermieri e Medici. 

 

11. Defiscalizzazione delle somme destinate a Infermieri e Medici in quiescenza che 

accolgono contratti di lavoro da parte delle strutture socio sanitarie. 

 
 

Antonio Perruggini - Presidente 
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